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PROGRAMMA GIUGNO 2017

ATTENZIONE : la serata di mercoledì 7 giugno non si terrà: è stata spostata a giovedì 8 giugno 
                            ore 21 a Citta Studi

08 – Giovedì ore 21     CITTA’ STUDI – AUDITORIUM serata di fine corso fotografico.
                                      Proiezione dei lavori degli allievi e consegna attestati di partecipazione

09 – Venerdì ore 19,30 CENA DI FINE CORSO  a Palazzo Boglietti. Costo 18€
                                      Prenotazioni: Marilena Previdi  marilena.previdi@gmail.com

                                                            Mario Deambrogio mario.deambrogio@fastwebnet.it

                                                     PRENOTARSI ENTRO IL 31 MAGGIO – MENU IN ALLEGATO

14 – Mercoledi  ASSEMBLEA SOCIALE STRAORDINARIA
ore 19,15 prima convoca 

                               ore 21,00 seconda convoca 
                               “MODIFICA STATUTO FOTOCLUB BIELLA”
                                E’ stata approntata una proposta di modifica per adeguare lo statuto alle nuove 
                                necessità.  Il nuovo statuto è in sede e chi vuole può richiederne la visione.
                                
                          ore  21,30 Serata LIGHTROOM. Come spiegato nell’ultima serata potete portare
                                           una foto e procedere alla post produzione con l’aiuto di Paolo.
                                           Ultima serata !!

20 – Martedì SIAMO OSPITI DEL FOTOGRUPPO “L’INCONTRO” DI COLLEGNO dove
                      presenteremo nostri lavori sia in digitale sia in stampe. La selezione dei lavori digitali
                      sarà fatta con il solito sistema che permette la rotazione dei soci. Per le stampe si 
                      lascia autonomia per la scelta con l’obbligo di segnalare a Leo Angelini la quantità
                      in modo da coordinare al meglio la presentazione. 

ENTRO MERCOLEDI 14 DARE  L’ADESIONE IN MODO CHE SI POSSA ORGA-
NIZZARE ORARI E MACCHINE.

21 – Mercoledì ore 21,15 EDOARDO FOGLIO presenta le opere e il modo di interpretare la 
                                          fotografia di due autori. I nomi saranno svelati durante la serata.

28 – Mercoledì ore 21,15 Riprendiamo le serate di confronto costruttivo. Portiamo 3 immagini,
                                          e cerchiamo attraverso la discussione di migliorare la nostra capacità
                                          critica e di selezione.
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